INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
(Ex art.13 Regolamento UE 2016/679 per raccolta diretta di dati presso l’interessato)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Viaggi Sintesi S.a.s., Via E. Bernabei, 51, 90145 Palermo. Il responsabile per la
protezione dei dati personali è raggiungibile al seguente recapito: dpo@viaggisintesi.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
1- adempimenti amministrativi e fiscali connessi al rapporto contrattuale;
2- assolvere eventuali obblighi di legge.
Il riferimento giuridico per le superiori finalità sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento. Il mancato
conferimento dei dati di cui punti 1 e 2 non consentirà l’esecuzione del contratto.
Destinatari dei dati personali
Nell’ambito del trattamento di cui ai punti 1 e 2, i suoi dati, anche appartenenti alle categorie particolari di
cui all’art.9 del Regolamento UE, saranno trattati da:
• Persone fisiche autorizzate dal titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione
dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (dipendenti e amministratori di sistema, ecc.);
• Fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc.) i quali agiscono tipicamente di responsabili del
trattamento ex art. 28 del Regolamento;
• Soggetti, enti o Autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle Autorità.
Obbligo di fornire i dati
La fornitura dei suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del
Regolamento UE 2016/679, e necessaria ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale e la mancata o
parziale fornitura renderà impossibile assicurare tale rapporto.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando
il principio di minimizzazione di cui all’art.5.1.c) del Regolamento. I suoi dati personali saranno conservati per
il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto. È fatto salvo in ogni caso
l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 Codice
civile (prescrizione ordinaria).
Diritto dell’interessato
Lei ha diritto di revocare il consenso prestato in calce alla presente informativa in qualsiasi momento tramite
comunicazione all’indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo potrà chiedere l’accesso ai suoi dati personali,
la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la trasferibilità dei dati
(art. 20 del Regolamento UE 2016/679). La richiesta di cancellazione dei dati e subordinata agli obblighi di
conservazione dei documenti imposti da norme di legge.
Diritto di reclamo all’Autorità di controllo
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento 2016/679, proporre
reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali. Nell’eventualità, inoltre, che intendessimo trattare
i suoi dati personali per finalità diverse da quella per cui sono stati raccolti (a titolo esemplificativo, per
comunicazioni promozionali), Lei sarà informato preventivamente delle diverse finalità anche ai fini
dell’acquisizione del necessario consenso.
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